Assisting the Insured
in Assessing their Damages

A&A affianca le Compagnie di Assicurazione
nell’accertamento delle cause di sinistro, nella stima
dei danni, nella determinazione delle responsabilità
e nell’erogazione di servizi agli assicurati.
A&A è specializzata nella gestione di tutti i sinistri
di frequenza e diversifica i propri servizi dalla
valutazione dei danni alle attività a supporto
degli assicurati per affrontare al meglio il disagio
provocato da eventi dannosi inattesi.
Operiamo nell’ambito di danni a privati e aziende
in tutti i settori, da quello civile a quelli industriale,
agricolo, immobiliare e della produzione di energia
da fonti rinnovabili.
A&A lavora con un team giovane e qualificato
per gestire con metodo un numero elevato di
sinistri ogni giorno, attraverso processi totalmente
informatizzati e personalizzati, capaci di accogliere
le differenti esigenze.
Affrontiamo il nostro lavoro a partire da valori
aziendali fondanti: la correttezza, il lavorare
in team, la competenza, la specializzazione
e il miglioramento continuo, la collaborazione
tra le persone, la costante innovazione,
l’attenzione e il rispetto per il mondo in cui viviamo.

Servizi per una
gestione globale
dei sinistri
Perizie
Gestione sinistri
Servizi per i
danneggiati
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Perizie
Perizie Danni di Frequenza

Perizie specialistiche

TÉLÉ-EXPERTISE

DANNI GRAVI

Perizia definita in assenza
di sopralluogo, con la collaborazione
dell’assicurato, attraverso tecniche
di comparazione delle informazioni
e il confronto tra i tecnici di A&A
e i fornitori dell’assicurato.

La gestione di questi danni è svolta
all’interno di team di lavoro che vedono,
intorno al perito senior responsabile
del team, un gruppo di esperti
a supporto degli aspetti tecnici,
organizzativi, economici e giuridici
implicati nel sinistro.

PERIZIE IN COLLABORAZIONE
CON TECNICI SPECIALISTI
A&A si avvale della collaborazione
dei tecnici specialisti presenti
capillarmente sul territorio quando
il danno, anche se di importi limitati,
necessita di una conoscenza tecnica
specifica per determinarne la causa,
la riparabilità e per fornire servizio
all’assicurato.

PERIZIE ASSICURATIVE
A&A opera come perito assicurativo
su mandato dei clienti in ambito danni
Property e Responsabilità Civile.

DANNI DA FENOMENO
ELETTRICO
A&A, attraverso una analisi dei beni
danneggiati e delle circostanze in cui
il danno si è prodotto, è in grado
di determinare se la causa del guasto
denunciato è riconducibile ad uno degli
eventi coperti dalla garanzia Fenomeno
Elettrico o ad altre coperture di polizza;
e inoltre di fornire indicazioni circa
la riparabilità del bene e il suo valore
in base a quanto previsto dal contratto
di assicurazione.

DANNI A MACCHINARI
E IMPIANTI
A&A opera in questi sinistri con
un approccio specialistico: rapido
inquadramento degli eventi all’origine
di un guasto, supporto agli assicurati
per limitare i danni successivi all’evento,
tempestiva comunicazione
alla Compagnia degli elementi utili
a impostare correttamente la relazione
con il danneggiato, capacità
di confronto con le aziende produttrici,
specifica conoscenza tipologica
di impianti e macchinari e del loro ruolo
all’interno del “sistema azienda”.

DANNI AGLI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI
A&A ha messo a punto una
specializzazione verticale per questa
classe di sinistri. La capacità
di mettere a confronto riparatori e periti
specializzati ci permette un preciso
inquadramento del sinistro, una corretta
valutazione dei danni e inoltre la
proposta di possibili soluzioni liquidative
alternative attraverso attività di servizio.

DANNI DA RESPONSABILITÀ
CIVILE
Ingegneri e giuristi lavorano fianco
a fianco per far luce in tempi rapidi
su circostanze e responsabilità e per
impostare al meglio il lavoro peritale.
La capacità di gestire numeri elevati
di sinistri, in tempi rapidi e secondo
livelli di servizio definiti, fa di A&A
il partner ideale per i clienti assicurativi
e le aziende che dovessero gestire
danni senza voler rinunciare a standard
elevati di competenza tecnica
e assicurativa.

Grazie alla presenza capillare
di periti e tecnici, A&A è in grado
di rispondere alle necessità
di valutazione dei danni in tutto
il Nord Italia.
Operiamo nell’ambito dei danni
ai beni diretti e da responsabilità
civile. L’approccio alla perizia
è diversificato in base al tipo
e all’importo del danno, al cliente,
allo stato del sinistro, alle scelte
della Compagnia mandante.

Gestione
sinistri
Il centro operativo si trova a Peschiera
Borromeo, da qui operano i nostri periti
e tutto il personale dedicato
alla gestione amministrativa dei sinistri
e a supporto dei clienti e assicurati.
Da qui vengono gestiti i sinistri
di frequenza attraverso metodi di
valutazione che coniugano un’accurata
applicazione del contratto assicurativo
con i più moderni metodi di valutazione
del danno e un’ampia proposta di
servizi all’Assicurato e alla Compagnia.

TRIAGE
Attività di classificazione dei sinistri
volta a differenziare le modalità più
appropriate di valutazione del danno
e la proposta di servizi all’assicurato.

PRONTA LIQUIDAZIONE
PICCOLI DANNI
Valutazione dei danni su base
documentale supportata dalla
collaborazione con la nostra rete
di tecnici specialisti.

INDENNIZZO
IN FORMA SPECIFICA
A&A offre ai propri Clienti un servizio
di liquidazione in forma specifica
attraverso la rete capillare dei suoi
tecnici e partner, in grado di riparare
danni di qualsiasi natura:
danni a impianti idraulici ed elettrici,
rottura di cristalli, incendi,
guasti provocati dai ladri, ecc.
Compito di A&A è garantire che
la riparazione diretta, attraverso
cui le Compagnie di Assicurazione
rispondono ai bisogni dei loro
assicurati, avvenga in modo puntuale,
rispettoso del contratto di assicurazione
e con piena soddisfazione di tutti
i soggetti coinvolti.

Servizi per i
danneggiati
Incontriamo ogni giorno assicurati alle prese
con la gestione di un danno, un evento non
previsto che può arrecare grande disagio.
I servizi che abbiamo creato per i danneggiati
sono un supporto per affrontare con maggior
facilità questo momento critico.

VALUTAZIONE RISCHI

Servizio di valutazione dei rischi per
immobili, impianti e macchinari.

GESTIONE POST-SINISTRO

Consulenza e supporto nelle decisioni
da prendere nel post-sinistro.

GARANZIE CONTRATTUALI

Trasparenza e immediatezza nell’indicare
l’ambito di copertura del contratto
assicurativo.

PREVENTIVAZIONE

Supporto nella verifica di fornitori,
interventi proposti e preventivi.

RIPARAZIONE DIRETTA

Presa in carico della direzione e della
esecuzione delle attività di riparazione
attraverso l’istituto della liquidazione
in forma specifica.

Nella vicinanza con gli assicurati,
per offrire il meglio della nostra professionalità
ai nostri clienti.

Ciò in cui
crediamo

Nel lavoro in team,
per far crescere le nuove risorse,
offrire un livello di servizio uniforme e affrontare
i picchi di lavoro.
Nella specializzazione delle competenze
nell’affrontare i sinistri.
Nel miglioramento continuo
per innalzare il livello delle nostre performance.
Nella costante innovazione,
a ogni livello e in tutti i settori dell’azienda.
Nella collaborazione
con le Compagnie Assicurative nostre clienti.
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